GRAN TOUR CLASSICO E NATURA
1º giorno FORTALEZA
Arrivo all’aeroporto internazionale di Fortaleza. Trasferimento e sistemazione presso l'hotel prescelto.
2º giorno FORTALEZA/RIO DE JANEIRO
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. Arrivo a Rio de Janeiro, trasferimento e sistemazione presso l'hotel . Pernottamento
in albergo.
3º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione al Corcovado: si raggiungerà l'omonimo colle a 709 m di altezza, dove si erge la
grande statua del Cristo Redentore che domina la città. Da qui si potrà osservare forse il paesaggio più bello del mondo, una
completa vista della città e della baia di Rio de Janeiro. Si attraverserà, quindi, il Parco Nazionale della Foresta di Tijuca, che ha
un'estensione di 32.000 km² in totale. Creato nel 1961, è considerato il più grande Parco Nazionale all'interno di una città. Rientro
in albergo e pernottamento.

4º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in albergo. Escursione al Pan di Zucchero, raggiungibile in teleferica in due tappe, la prima fino al Morro di Urca e
da qui, con un percorso totale di 1.400 m fino alla cima, da cui si può godere di una vista spettacolare della Baia di Guanabara e
delle sue isole, del Cristo Redentore e delle spiagge più famose di Rio. Pernottamento in hotel.
5º giorno RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUASSU
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Foz do Iguassu. Arrivo, trasferimento e sistemazione
presso l'hotel . Tempo a disposizione. Pernottamento in albergo.
6º giorno FOZ DO IGUASSU
Prima colazione in albergo. Al mattino, visita guidata delle cascate dal lato argentino seguendo un sentiero che attraversa il Parco
Nazionale e, oltre alle interessantissime flora e fauna che si potranno incontrare, si potranno anche vedere le cascate da insoliti
punti di osservazione, attraversando ponti sospesi e soprattutto raggiungendo il punto più impressionante: la Garganta del Diablo.
Nel pomeriggio, visita delle cascate dal lato brasiliano. Attraverso una passerella potranno essere osservate frontalmente, in tutto il
loro massimo splendore. Si consiglia l’escursione in gommone Macuco Safari (acquistabile direttamente in loco), che permette di
risalire il corso del Rio Iguazù fino a raggiungere il fronte delle cascate, uno spettacolo indimenticabile! Pernottamento in albergo.
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7º giorno FOZ DO IGUASSU / PANTANAL
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Cuiabá. Accoglienza in aeroporto e partenza per il
Pantanal. La grande area ubicata nel centro ovest del Brasile (100000 km² di terreno paludoso), denominata "Pantanal" è una delle
riserve ecologiche più grandi e interessanti del Paese. Qui troviamo una natura tropicale selvaggia, ricchissima di animali: cicogne,
aironi, ibis, cervi, lontre, emù, boa e scimmie. In Pantanal si trovano 600 specie di uccelli che si spostano a seconda del
cambiamento del livello delle acque all'interno dell'enorme palude, in cerca dei pesci che rappresentano il loro cibo. Tutto, infatti, è
regolato dal ciclo delle piogge nel nord e nel sud. Un luogo imperdibile per gli amanti della natura e dell'ecologia! Arrivo e
sistemazione presso il Lodge Mutum o similare. Cena e pernottamento.

8º e 9° giorno PANTANAL
Pensione completa al lodge. Giornate dedicate ad escursioni nel Pantanal. Le guide locali proporranno numerose escursioni tra cui
scegliere, a cavallo, a piedi o in fuoristrada.
10º giorno PANTANAL/ MANAUS
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Manaus. Arrivo e sistemazione all’hotel Prescelto.
Nel pomeriggio visita della città che conserva pregevoli monumenti risalenti all’epoca in cui Manaus rappresentava il centro
mondiale per il commercio del caucciù. Pernottamento in Hotel.
11° e 12° giorno AMAZZONIA
Trasferimento al lodge. Durante i giorni di permanenza si effettueranno escursioni in canoa lungo gli “igarapès” (affluenti del Rio
delle Amazzoni); si faranno battute di pesca al “piranha”, i famelici pesci del fiume; la notte si andrà a caccia di ferocissimi caimani:
dalla canoa la guida, con una torcia, cercherà di scovarli illuminando i loro occhi; si faranno dei mini‐trekking nella foresta per
osservare l’incredibile varietà di fiori e piante che esistono solo in questa zona. Pensione completa e pernottamento al lodge.

13º giorno MANAUS / FORTALEZA
Prima colazione in Lodge. Ritorno a Manaus e trasferimento all’aeroporto. Arrivo a Fortaleza, trasferimento e sistemazione presso
l'hotel . Pernottamento in albergo.
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14º giorno FORTALEZA
Prima colazione in Hotel. Giornate libere per escursioni facoltative.
Pernottamento in hotel.

15º FORTALEZA/ ITALIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento all’ aeroporto internazionale e ritorno in Italia.
Hotel Fortaleza

HOTEL OLYMPO ****
Hotel Rio de Janeiro
HOTEL LUXOR REGENTE ****
Hotel Foz do Iguaçu
HOTEL RAFAIN PALACE ****
Hotel Pantanal
ARARAS LODGE ****
Hotel Manaus
HOTEL TAJ MAHAL ****
Hotel Amazzonia
ECOPARK LODGE
Hotel Fortaleza
HOTEL OLYMPO ****
Supplemento Hotel categoría 5* su richiesta.
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All’Ecopark Lodge e Araras Lodge trattamento di pensione completa incluso nel pacchetto.
*IL PACCHETTO INCLUDE
VOLO ITC ITALIA/BRASILE ECONOMY CLASS DA MILANO MXP O ROMA FCO, TUTTI I VOLI INTERNI, PERNOTTAMENTI, COLAZIONE,
TRASFERIMENTI PRIVATI, ESCURSIONI BASE REGOLARE CON GUIDA ITALIANA ,ENTRATE AI PARCHI DURANTE LE ESCURSIONI
,PRANZI E CENE MENZIONATI.
*TARIFFE NON VALIDE PER IL PERIODO DI NATALE‐CAPODANNO‐CARNEVALE E ALTRE FESTIVITA’.

Trattamento:
come da programma

Quota base
Min 2 pax

Partenze

16 giorni/14 notti

Dal 11/09/2008 al 11/12/2008
Dal 01/01/2009 al 01/02/2009
Dal 05/02/2009 al 03/05/2009

3860
3960
3860

Supplementi e riduzioni
ADVANCED
BOOKING*
3670
3780
3670

Supplemento
singola
870
870
870

Riduzione
Terzo letto
95
95
95

Tipologia camera base: Standard
Supplemento HB: Su richiesta
Supplemento FB: Su richiesta
Sono escluse: Tasse aereoportuali Italiane :: Tasse d’uscita dal Brasile :: Quote iscrizione :: Eventuale adeguamento carburante
Bambini: da 0 a 2 anni non compiuti pagano solo quota volo Euro 150,00 senza diritto al posto a alla franchigia bagaglio
PARTENZE:OGNI GIOVEDI’ DA MILANO MALPENSA E ROMA FCO E OGNI MERCOLEDI’ DA MILANO MXP,SALVO VARIAZIONI DI
OPERATIVO (il volo del Mercoledi’ sara’ operativo dal 24 dicembre)
VETTORI AEREI: AIR ITALY/LIVINGSTON
*Quota valida per prenotazioni effettuate e saldate almeno 90 giorni prima dalla data di partenza

CONTATTAMI SUBITO:
richiedi un preventivo gratuito per il tuo TOUR:
luciana.bettega@gmail.com
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